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brevi

PULIZIA
Raccolta di sacchi e
immondizia varia subito dopo la conclusione del mercato
delle bancarelle lungo le mura di viale
Battisti, tradizionale
appuntamento del
giovedì
FOTO POZZONI

[ «IL CIRCOLO» ]

Persone e momenti
dell’Albate contadina
«Le radici della comunità di Albate» stasera alle 21, nella sala Felice Villa del bar
Il Circolo in via Canturina 164: l’Unione Circoli Cooperativi proporrà la proiezione del
cortometraggio «La bella non va più al fosso» sul tema della condizione attuale dei
lavatoi di Albate, seguiranno l’intervento
dell’esperta di storia locale Franca Aiani
su «Vita contadina ad Albate: luoghi, persone, momenti di vita dell’Otto-Novecento» e la proiezione di immagini dell’Albate di un tempo di Luigi Zanfrini dell’Agorà.

[ CIRCOSCRIZIONE SETTE ]

LA PROVINCIA

[ L’INCHIESTA ]

Rifiuti, ora arrivano le multe

Psicanalisi, conferenza
«Guarire cambia?»

Ultimatum del Comune dopo il caso mercato: «Differenziata, fine degli alibi»

Stasera, alle 21, alla Circoscrizione Sette
(via Collegio dei Dottori 9), si terrà la conferenza «Guarire cambia?» di Marcella
Cannalire della Scuola lacaniana di psicanalisi del campo freudiano di Milano.

(d.al.) Il mercato coperto non fa
la differenziata? Bene, il Comune passa alla linea dura e promette sanzioni. Dopo il servizio pubblicato ieri su
«La Provincia» - in cui si è visto come alcuni operatori del mercato coperto non eseguano la raccolta separata dell’umido e delle cassette di legno e plastica, ma buttano invece tutto insieme - l’assessore all’Ecologia,
Diego Peverelli, ha assicurato un’intensificazione dei controlli allo scopo
anche di sanzionare chi sgarra.
«Basta alibi per tutti, il Comune non
può sostituirsi ai cittadini nella raccolta differenziata, può solo garantire
il servizio di raccolta e renderlo sempre più organizzato - ha detto Peverelli -. Stiamo collaborando con tutte le
grandi utenze, ma oltre all’informazione e alla collaborazione, è venuto
il momento anche delle sanzioni. Per

[ CIRCOSCRIZIONE SEI ]

Così l’Acàrya celebra
i «Canti dai mobilifici»
Stasera, alle 21.15, alla Circoscrizione Sei
in via Grandi 21, il gruppo letterario Acàrya
terrà l’incontro «Canti dai mobilifici o maledizioni in Brianza» con i sei autori Under
35 Lorenzo Balducci, Alessio Caccavale,
Fabio Costanza, Paolo Ornaghi, John
Sbranza e Michele Simone.

L’AGENDA

370.347 (dalle 14 alle 15,da lunedì a giovedì).
Igiene e prevenzione:tel.031/ 370.752 (dalle 9 alle 12,da
lunedì a venerdì).
Ufficio certificazioni patenti: tel.031/ 370.740 prenotazioni e informazioni dalle 10.30 alle 12.30 da lunedì a
venerdì.
Ufficio vaccinazioni: tel.031/ 370.596.Dal lunedì al venerdì
dalle 13.30 alle 15.30.Call center prestazioni specialistiche:
tel.803.000.
Ufficio relazioni con il pubblico: tel.031/ 370.700 (dalle
9 alle 12 da lunedì a venerdì).Centralino: tel.031/370.111.
Servizio Veterinario Pronta reperibilità Asl Como via Stazzi tel.031/370111.

■ Como
Tioli viale Varese
Camerlata 2003

[Autobus Asf]
Asf autolinee,linee urbane e extraurbane Internet:www.
asfautolinee.it.Spt Spa via Aldo Moro,23 - Como: Ufficio
noleggi pullman Gran Turismo 031-2769934. Internet:
www.sptcomo.it.

[Asl]
Servizio di Continuità assistenziale
(Guardia medica) 840 000 661 tutti i giorni dalle 20 alle
8 del mattino successivo e tutti i fine settimana dalle 8 del
sabato alle 8 del lunedì.Nelle festività infrasettimanali è attivo dalle 8 del giorno prefestivo fino alle 8 del giorno successivo alle festività.
Scelta e revoca del medico e pratiche per l’estero: tel.
031/ 370.710 (dalle 14 alle 15 dal lunedì al giovedì).
Commissione invalidità civile: tel. 031/ 370.955 (dalle
14 alle 15,da lunedì a giovedì).
Ufficio protesi e ausili: tel.031/ 370.708 (dalle 14 alle 15,
da lunedì a giovedì).
Consultorio familiare via Castelnuovo,1 tel.031/ 370.683
(dalle 14 alle 15,da lunedì a giovedì); via Gramsci: tel.031/

[Funicolare]
P.zza De Gasperi 4, tel 031/303.608. corse da Como e
Brunate dalle ore 6 alle ore 22,30.Internet: www.funicolarecomo.it.

[Navigazione]
Via per Cernobbio 18 - Direzione: 031/579.211.
Numero verde 800.551801
www. navigazionelaghi. it.

[Piscine]
Piscina Muggiò Dal lun.al ven.9- 14,30 e dalle 17,30 - 21.
Sab e dom 9-21 chiusura anticipata per gare o partite.Per

cui ammassare cassette di legno e plastica e l’impegno a passare tre volte la
settimane per la raccolta».
Intanto Acsm Ambiente non ha spettato di vedersi tirata per le orecchie
dal Comune. Ieri i mezzi dei netturbini hanno proceduto a raccogliere separatamente sacchi neri e cartoni depositati dagli operatori del mercato
scoperto, a ridosso delle mura del centro storico in viale Cattaneo e viale Battisti. Cosa c’è di strano? Sabato scorso, dopo che le bancarelle erano state
smantellate, un solo camion di Acsm
Ambiente è passato a ritirare la spazzatura lasciata dal mercato, raccolgiendo indistintamente ogni genere di rifiuto: cassette di plastica, di legno, cartoni, sacchi e sacchi neri. Cosa che ieri non si è ripetuta. I netturbini sono
stati molto attenti: in un camion sono
finiti i cartoni, in un altro i sacchi neri.

IL SANTO
S. Ubaldo v.

IL PROVERBIO
Chi perde la mattinata perde la giornata

[Farmacie di turno oggi ]

■ Provincia
Lurate Sant Ambrogio
Bregnano Casarotto
Cantù Sansoni l.Adua
Carugo Posca
Erba Bernasconi c.Bartesaghi
Argegno Colzani
Gravedona Pizio
Valsolda Orezzi
Bellagio Oberti
Cislago Billà

questo chiederemo anche alle categorie professionali di sensibilizzare i propri operatori associati». A breve partirà una lettera, firmata da Peverelli
e indirizzata a tutte le categorie, ma
sarà distribuito anche un volantino a
tutti gli operatori per ricordare le regole base della raccolta differenziata.
«Evidentemente c’è qualcuno che si
aspetta che le cassette camminino da
sole - ha aggiunto l’assessore - ma il
pessimo esempio dato deve essere monito per tutti».
Ironia della sorte, proprio la scorsa settimana, a seguito di un preciso accordo raggiunto tra direzione del mercato e società di raccolta dei rifuiti, era
stato predisposto un nuovo modello
di differenziazione per agevolare ulteriormente gli operatori. «Ovvero precisa l’ufficio stampa di Palazzo Cernezzi - si tratta di due grandi vani in

info su corsi e iscrizioni tel.031/590750.
Piscina Casate "Conelli-Mondini" lun.12-15 e 21-23; mar.
12-15 e 21-23; mer.12-15 e 21-23; gio.12-15 e 21-23; ven.1215 e 21-23; sab.12-15; dom.9.30-13.Info tel.031/505118.
Piscina Sinigaglia Lun.10.30-15.00 e 18-21; mar.10.3015 e 18-20.15; mer.10.30-15 e 18.45-21; gio.10.30-15 e 1821; ven.10.30-15 e 18-21; sab.11.15-15,dom.9.45-16.30 (quando il Calcio Como gioca in casa la domenica,la piscina rimane chiusa).Info tel.031/573766.
Lido Villa Olmo Chiusura invernale 031-570871.
Piscina Villa Guardia Dal lun.al ven.8,30-22,00.Sabato
e domenica 8,30-20,00. Tel. 031-563548 o
www.villaguardia.wetlife.net.

[Musei]
Archeologico p.zza Medaglie d’oro: da mar.a sab.9.3012.30 e 14-17; dom.10-13,tel.031.271343.Tempio Voltiano: da mar.a dom.10-12 e 15-18.(tel.031.574705).Museo
Seta Via Castelnuovo n. 9 (tel. 031.303180). Da martedì
a venerdì 9-12 e dalle 15 alle 18.Museo Cavallo giocattolo
Dal 2 maggio presso negozio Chicco (Chiccolandia) di
Grandate; lunedì 15.30-18.30. Da mar. a sab. 10.30-12.30
e 15-18.30. Visite scolaresche e gruppi più di 20 tel.
031/382038.Palazzo Volpi - Civiche raccolte d’arte via
Diaz 84, da mar. a sab. 9.30-12.30, 14-17, dom. 10-13, tel.
031/269869.

[Taxi]
CERCOPADRONE

Qui,Quo,Qua,Eng e Ciccio
Questi cinque simpatici micetti cercano casa. Chi
fosse interessato può contattare il 328-0992735.

Radio Taxi 031 /26.15.15.
Radiotaxi Lario 2000 031/2772.
Posteggio Taxi Piazzale San Gottardo,tel.031/271466 Posteggio Taxi Piazza Perretta, tel. 031/26.02.59 Taxi Numero Verde tel. 8000/12380
Taxi Cernobbio,P.zza Mazzini,tel.031/511102 Taxi Cantù
tel.031/714444.

[ SCHEDA ]
L’OSPEDALE
Domenica «La Provincia» ha
documentato le anomalie nella raccolta differenziata del
Sant’Anna, denunciando come nel cassone destinato al
forno di incenerimento (e quindi per i sacchi neri) in realtà ci
fossero anche sacchi viola e
gialli, contenitori di medicine
e toner per stampanti
NEL MIRINO
Oltre all’ospedale e al mercato coperto il Comune ha diffidato il carcere, l’ortofrutta di
via Viganò e un supermercato in via Castelnuovo e ha annunciato una serie di controlli a tappeto in tutta la città

numeriutili
[Ospedali]
■ SANT’ANNA
tel. 031-5851
via Napoleona 60 - Aperturaal pubblico dalle 11.30
alle 20 sette giorni su sette.
Rianimazione e unità coronarica dal lunedì al sabato 12.30-14 e 18.30-20,domenica e festivi 16-18.
Malattie infettive lun.mer.e ven.18.30-20,mar.gio.
e sab.12.30-14 e 18.30-19.30,domenica e festivi 16.3018.Chirurgia: tutti i giorni dalle 7 alle 8,dalle 12.30
alle 15.30,dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 18.15 alle 20.
Ostetricia (maternità) tutti i giorni: 18.30-20.00;
per i papà,tutti i giorni 10.00-22.00.Neurologia: tutti i giorni dalle 12 alle 15.30 e dalle 18 alle 20.30.
Relazioni col pubblico, tel.031/5855858 (dalle 9
alle 2 da lun.a ven.).Recupero funzionale,via Carso, tel. 031/3314911. Centro prenotazioni tel.
031/5855589. Tribunale diritti del malato, tel. e
fax 031/5855657.Lunedì ore 17-18; merc.10-11.Tribunale tutela salute tel. 031/5854135, fax
031/592189 aperto tutti i giorni 9.30-12.00.Segreteria telef.24 ore su 24.
■ VALDUCE
tel. 031/324.111
fax 031/308.047 via Dante 11. Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato: 14.30-16.00 e 18.30-19.30;
domenica e festivi: 10-11,14.30-16.00,18.30-19.30.
Pronto soccorsotel.031/ 324.376; Pronto soccorso pediatr. 031/ 324.662; Pronto soccorso
ostet./ginec. e sala parto 031/ 324.452; Centro
Unico Prenotazioni Ambulatoriali tel. 031/
324.950 ( dal lun.- al ven. orario continuato: 815.30). Sito internet www.valduce.it.
■ VILLA APRICA
tel. 031/579411
via Castel Carnasino 10.
Apertura al pubblico:dal lunedì al sabato dalle ore
15 alle 20.Domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 11.30
e dalle 15 alle 20.

